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ENGLISH
FOR
HEALTH
Corso di inglese avanzato per le professioni sanitarie
RAZIONALE: L’inglese è la lingua più diffusa in tutti i
settori, compreso quello socio-sanitario, pertanto la sua
conoscenza è diventata indispensabile per un professionista del settore sanitario. Il corso è strutturato in modo
da approfondire l’inglese medico-scientiﬁco scritto e
parlato ed è rivolto agli operatori che hanno una conoscenza di base o intermedia della lingua Inglese.
L'obiettivo dell’evento è quello di trasmettere i fondamenti dell'inglese medico, dall'acquisizione del lessico
tecnico essenziale alla comprensione di testi medici per
tutti quei professionisti che impiegano o vorrebbero
impiegare l’inglese nella propria attività lavorativa o che
si trovano in difﬁcoltà nel partecipare ad eventi e
congressi in lingua Inglese. Il corso sviluppa le abilità
linguistiche nella conversazione, e nella comunicazione
scritta e prevede l’uso di vario materiale didattico.
OBIETTIVO FORMATIVO: 35 - Argomenti di carattere
generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato
e lingua inglese scientiﬁca. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali
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Essential English Grammar
• Tenses
• Rules of reading
• Irregular verbs
• Glossary of common clinical acronyms
• Essential Grammar
• Dizionario
• Prontuario
English for Speciﬁc Purposes
Medical Systems
• SYSTEM- visual
• SYSTEM- skeletal
• SYSTEM- respiratory
• SYSTEM- reproductive
• SYSTEM- nervous
• SYSTEM- muscular
• SYSTEM- integumentary
• SYSTEM- immune

TUTTE LE
PROFESSIONI
PERIODO DI
SVOLGIMENTO
dal 01/07/21
al 30/06/2022

•
•
•
•
•
•
•

SYSTEM- excretory
SYSTEM- endocrine
SYSTEM- digestive
SYSTEM- cardiovascular
SYSTEM- lymphatic
SYSTEM –urinary
SYSTEM – auditory

English for Speciﬁc Purposes
• English for Psychology
• English for Pharmacy
• English for Chemistry
English for Health
• Medical and Nursing Terminology
• Good Communication for Medical Purposes
• English for Health
• Emergency care of the infant and child

CREDITI

ECM

50

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 60,00

METODO DI PAGAMENTO:
- ONLINE dal sito www.ecmjmideas.it
- BONIFICO BANCARIO intestato a:
Jm Ideas:
IT74C0306902922100000062044
BANCA INTESA SAN PAOLO

